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IL NATALE 
DEI RICORDI
Ospitati nelle nostre case, nelle nostre corti, 
per vivere insieme la magia del natale. 

8 - 9 e 15 - 16 DICEMBRE 2018 
Castellano - Villa Lagarina - Trento

EL NOS NADAL 

✶ E L  N O S  N A D A L ✶

LE ASSOCIAZIONI DI CASTELLANO PRESENTANO
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Castellano, frazione del Comune di Villa Lagarina, anche quest’anno 
con la manifestazione “EL NOS NADAL”, farà rivivere l’atmosfera natalizia 
dei tempi passati, accogliendo nel piccolo Borgo montano, tutti i visitatori 

che vorranno immergersi nelle tradizioni di un tempo, con l’opportunità 
di visitare mostre allestite nelle vecchie Corti, di partecipare a laboratori

per grandi e piccini, volti alla valorizzazione del patrimonio 
artigianale locale e alla diffusione di conoscenze sulla lavorazione 

dei prodotti locali. All’interno della manifestazione verranno 
proposte varie attività ludiche per i bambini che potranno fare delle 

passeggiate con i Pony per le vie del paese, 
assistere a Spettacoli e non mancheranno laboratori anche per gli adulti!

Tra gli appuntamenti da segnalare il Concerto Natalizio del 
CORO DELLA SAT

sabato 8 dicembre alle ore 18:00.

Grande novità di quest’anno è il BUS NAVETTA DI BABBO NATALE
per raggiungere la manifestazione EL NOS NADAL. Il servizio sarà messo 

a disposizione gratuitamente per i visitatori con partenza da Rovereto. 
Più informazioni a pagina 14.        

Quest’anno sarà aperta per la prima volta 
un’AREA SOSTA CAMPER ATTREZZATA.

Più informazioni a pagina 14.        

Venite a trovarci, 
le porte delle nostre case 

sono aperte!

I L  N A T A L E  D E I  R I C O R D I

8 - 9  e 15 - 16  dicembre  

El nos Nadal



ore 14.00 - 20.30  
Portico “Dacroce - Bugna”

Mercatino 
El nos Nadal
Prodotti realizzati a mano

         

ore 14.00 - 17.30 

Passeggiate con i Pony
Per i piccoli visitatori dell’evento. 
A cura del Club Ippico San Giorgio  
di Arco, previa prenotazione al punto 
informativo nella casetta di legno vicino 
alle Ex Scuole Elementari.

ore 14.00 - 20.30 

Casette 
El nos Nadal
Apertura di stand all’ingresso del paese, 
dove si potranno conoscere le realtà di 
alcune Cooperative Sociali locali con i 
loro  prodotti e altri prodotti tipici locali. 

ore 14.00 - 17.30 presso ex Scuole 
Elementari

Laboratori per bambini 
Merenda offerta dal Comitato. 

Ore 16.00 / presso ex Scuole Elementari

Laboratorio e 
degustazione formaggi
Per grandi e piccoli, con Stefania 
De Carli: “Dalle mucche ai formaggi: 
sarà questa la Via Lattea?”

8  D I C E M B R E
sabato

ore 16.00 / Portico “Curti”

Mostre 
Mostra Montagna 
Mostra Strumenti Musicali

✶ Presentazione del libro: “L’ombra di 
Baloo” con l’autore, il noto  
soccorritore e alpinista Bepi Pinter.

✶ Pasquale Andreolli e l’arte di  
creare strumenti musicali in legno. 

ore 19.00 – 22.00 

Musica dal vivo 
per le vie del paese 
Fiati, cornamuse, fisarmoniche,  
improvvisazioni teatrali.

ore 18.00

Concerto Natalizio

Coro della Sat 
presso la Chiesa Parrocchiale.  

Con la partecipazione del maestro 
Stefano Rattini all’organo e  

il maestro Gianluca Zanolli al violino
Ingresso libero.

ore 19.30 - 22:00 

Portici aperti 
per la cena
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per una calda e deliziosa 
cena dai sapori lontani, svariate le 
proposte per accontentare tutti i palati. 
Tutti i Portici saranno riscaldati.

vedi mappa pagina 12-13

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 - 17.30

La merenda nei Portici 
de El nos Nadal
Vi aspettiamo per un buon caffè,  
una cioccolata calda, un buon succo  
accompagnato da un dolce tipico  
della tradizione trentina.

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 Inaugurazione 
de El nos Nadal

ore 14.00 - 22.00

Portici aperti 
con mostre
Portici allestiti con mostre raffiguranti 
rievocazione storiche dei tempi passati.

BUS NAVETTA 
in compagnia 

di Babbo Natale 
ore 15:30 - 21:30 

vedi pag. 14 

El nos Nadal - 54 - El nos Nadal
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9  D I C E M B R E
domenica

ore 10.00 - 20.30  
Portico “Dacroce - Bugna”

Mercatino
de El nos Nadal
Prodotti realizzati a mano

ore 14.00 - 17.30

Passeggiate con i Pony 
Per i piccoli visitatori dell’evento. 
A cura del Club Ippico San Giorgio  
di Arco, previa prenotazione al punto 
informativo nella casetta di legno  
vicino alle Ex Scuole Elementari.

ore 14.00 - 20:30

Casette 
de El nos Nadal 
Apertura di stand all’ingresso del paese, 
dove si potranno conoscere le realtà di 
alcune Cooperative Sociali locali con i 
loro  prodotti e altri prodotti tipici locali. 

ore 14.00 - 17.30 / presso ex Scuole 
Elementari

Laboratori 
per bambini 
Merenda offerta dal Comitato.

ore 16.00 

Visita guidata
al Castello 
de El nos Nadal 
a cura di Gianluca Pederzini.

ore 11.30 - 14.30

Portici aperti
per il pranzo
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per un gustoso pranzo 
dai sapori lontani, svariate le pro-
poste per accontentare tutti i palati.
Tutti i Portici saranno riscaldati.

vedi mappa pagina 12-13

vedi mappa pagina 12-13
ore 14.00 - 22.00

Portici aperti
con mostre
Portici allestiti con mostre raffiguranti 
rievocazione storiche dei tempi passati.

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 - 17.30

La merenda 
nei Portici 
de El nos Nadal
Vi aspettiamo per un buon caffè,  
una cioccolata calda, un buon succo  
accompagnato da un dolce tipico  
della tradizione trentina.

ore 19.00 – 22.00 

Musica dal vivo 
per le vie del paese
Fiati, cornamuse, fisarmoniche,  
improvvisazioni teatrali.

ore 19.30 - 22:00 

Portici aperti 
per la cena
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per una calda e deliziosa 
cena dai sapori lontani, svariate le 
proposte per accontentare tutti i palati. 
Tutti i Portici saranno riscaldati.
vedi mappa pagina 12-13

ore 17.00

Teatro Parrocchiale

Spettacolo di Natale 
Per grandi e piccini. 
A cura della Filodrammatica di Castellano. 



ore 10.00 - 20.30 
Portico “Dacroce - Bugna”

Mercatino
de El nos Nadal
Prodotti realizzati a mano

         

ore 14.00 - 17.30

Passeggiate con i Pony 
Per i piccoli visitatori dell’evento. 
A cura del Club Ippico San Giorgio  
di Arco, previa prenotazione al punto 
informativo nella casetta di legno vicino 
alle Ex Scuole Elementari.

ore 14.00 - 20:30

Casette 
de El nos Nadal 
Apertura di stand all’ingresso del paese, 
dove si potranno conoscere le realtà di 
alcune Cooperative Sociali locali con i 
loro  prodotti e altri prodotti tipici locali. 

ore 14.00 - 17.30  
presso ex Scuole Elementari

Laboratori per bambini 
Merenda offerta dal Comitato. 

Ore 16.00 / presso ex Scuole Elementari

Laboratorio
Per grandi e piccoli, con Stefania 
De Carli: ”Dimmi che seme sei?”

1 5  D I C E M B R E
sabato

ore 17.00 / Teatro parrocchiale

Il Cane:Dono di Natale?   
Incontro organizzato dalla Filodrammatica  
di Castellano in collaborazione con  
la Dott.ssa Rossella Paoli, Mattia Marchi  
e Sara Cea.

ore 18.00 / Piazzale Trattoria Serena

RigoDritto   
Cantano per voi i ragazzi del Rigo Dritto.

ore 11.30 - 14.30

Portici aperti
per il pranzo
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per un gustoso pranzo 
dai sapori lontani, svariate le pro-
poste per accontentare tutti i palati.
Tutti i Portici saranno riscaldati.
vedi mappa pagina 12-13

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 - 17.30

La merenda nei Portici 
de El nos Nadal
Vi aspettiamo per un buon caffè, una  
cioccolata calda, un buon succo  
accompagnato da un dolce tipico  
della tradizione trentina.

ore 19.30 - 22:00 

Portici aperti  
per la cena
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per una calda e deliziosa 
cena dai sapori lontani, svariate le 

vedi mappa pagina 12-13

ore 19.00 – 22.00 

Musica dal vivo 
per le vie del paese 
Fiati, cornamuse, fisarmoniche,  
improvvisazioni teatrali.

BUS NAVETTA 
in compagnia 

di Babbo Natale 
ore 15:30 - 21:30 

vedi pag. 14 
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proposte per accontentare tutti i palati. 
Tutti i Portici saranno riscaldati.
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1 6  D I C E M B R E
domenica

ore 10.00 - 20.30  
Portico “Dacroce - Bugna”

Mercatino
de El nos Nadal
Prodotti realizzati a mano

ore 14.00 - 17.30

Passeggiate  
con i Pony 
Per i piccoli visitatori dell’evento. 
A cura del Club Ippico San Giorgio di 
Arco, previa prenotazione al punto  
informativo nella casetta di legno  
vicino alle Ex Scuole Elementari.

ore 14.00 - 20:30

Casette 
de El nos Nadal 
Apertura di stand all’ingresso del paese, 
dove si potranno conoscere le realtà di 
alcune Cooperative Sociali locali con i 
loro  prodotti e altri prodotti tipici locali. 

ore 14.00 - 17.30  
presso ex Scuole Elementari

Laboratori 
per bambini 
Merenda offerta dal Comitato.

ore 16.00 

Visita guidata
al Castello 
de El nos Nadal 
a cura di Gianluca Pederzini.

ore 11.30 - 14.30

Portici aperti
per il pranzo
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per un gustoso pranzo 
dai sapori lontani, svariate le pro-
poste per accontentare tutti i palati.
Tutti i Portici saranno riscaldati.

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 - 22.00

Portici aperti
con mostre
Portici allestiti con mostre raffiguranti 
rievocazione storiche dei tempi passati.

vedi mappa pagina 12-13

ore 14.00 - 17.30

La merenda nei Portici 
de El nos Nadal
Vi aspettiamo per un buon caffè,  
una cioccolata calda, un buon succo  
accompagnato da un dolce tipico  
della tradizione trentina.

vedi mappa pagina 12-13

ore 17.00

Teatro Parrocchiale

Spettacolo  
di Natale 

ore 19.00 – 22.00 

Musica dal vivo 
per le vie del paese
Fiati, cornamuse, fisarmoniche,  
improvvisazioni teatrali.

ore 19.30 - 22:00 

Portici aperti 
per la cena
I Portici adibiti per la ristorazione vi 
aspettano per una calda e deliziosa 
cena dai sapori lontani, svariate le 
proposte per accontentare tutti i palati. 
Tutti i Portici saranno riscaldati.
vedi mappa pagina 12-13

Per grandi e piccini. 
A cura della Filodrammatica  

di Castellano. 

ore 19.00 - 21.00

Coro Anin  
canta nelle corti
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 1  PORTA DEL NATALE

 2 PORTEC 
 DACROCE - BUGNA 
 ✶ Mercatini con lavori artigianali

 3   EX SCUOLA
 ✶ Mostre e laboratorio 
 per i bimbi

 4  CASA DEI GATONI
R La Parrocchia vi propone dei 

buonissimi dolci

 5 CASTELLO
  ✶  Visite guidate

 6 VOLT DEI CURTI
R Gli Schützen propongono 
 Gulasch, Würstel e 
 brulè

7 PORTEC DEI CURTI
 ✶ Mercatini

 8 CORT DEI MÉLANI 
 ✶  Videoproiezioni di foto storiche

 9 CORT DEI GABANONI
R Un bel brûlé caldo o una tazza 
 di the
 ✶  Videoproiezioni di foto storiche

10 FALEGNAMERIA 
 BEPI TODESCHI “PIONA”
 ✶ Mostra di mobili antichi 
 (con Lorenzo Manica)

11 CORT DEI CALIERI 
 ✶ Filò

12 PORTEC DEL GHET 
 ✶  Presepi in mostra

13 PIAZZA DEL DOPOLAVORO 
R Il Circolo prepara il brulè

L A  M A P P A
del paes de Castelam

CASTELLO

5

Concerti e musica

AREA 
CAMPER

CHIESA 
DI  SAN

 LORENZO

mostre e 

giochi per 

i più piccoli

EX
SCUOLA

WC

PORTA 

DEL NATALE
1

P
P

CASA DEI 
GATONI
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CORT DEI 
GABANONI

9CORT DEI 

MÉLANI

8 VOLT DEI 

CURTI

6 7

PORTEC DEI CURTI

2

PORTECDACROCE- BUGNA

10

FALEGNAMERIA 

BEPI TODESCHI 
“PIONA”

CORT DEI 

CALIERI

11
PORTEC

DEL GHET

12

13
PIAZZA DEL

DOPOLAVORO

WC
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14 ÈRA DE L’OMBERLE
 ✶  Gli anziani vi preparano  

l’orzet e canederli
✶  Videoproiezioni di foto storiche

15 CA’ DEI PICIÒLI
R Gli Alpini vi preparono il tortel  

de patate e dei tajer di affettati

16 TRATTORIA SERENA
R Castelfolk e Pro Loco  

vi preparono Polenta e Baccalà

✶ Presepi sulle fontane
✶  Immagini e suoni dei volti  

storici nelle vie del paese
✶  Musica itinerante negli angoli  

suggestivi del paese

✶  La nostra stalla con animali  
da ammirare per i più piccoli

✶  Rappresentazione teatrale  
della filodrammatica

Presepi 
sulle fontane

Viale Lodron

C
on
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ad

a 
Za

m
be

la

Via del Torchio

Via Miorandei

V
ia

le
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el
ve

de
re

V. Don Zanolli

14

ÈRA DE 

L’OMBERLE

16

TRATTORIA 

SERENA

15

CA’ DEIPICIÒLI

NELLE VIE DEL PAESE

El nos Nadal - 13



I N F O R M A Z I O N I
del paes de Castelam

A R E A  S O S TA 
C A M P E R 
AT T R E Z Z ATA 
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO 
DAL 7/12/2018 AL 16/12/2018

M O S T R E 
P E R M A N E N T I 

PRESSO LE EX SCUOLE 
ELEMENTARI

E V E N T O  
F A M I LY  G R E E N 
Cucina di qualità a costi contenuti  
e trasporti gratuiti con la navetta  
da Rovereto. El nos Nadal è una  
manifestazione a rifiuti zero, attenta 
al sociale e alla disabilità. 

M E R C AT I N O
E L  N O S  N A D A L 
Il ricavato del Mercatino EL NOS 
NADAL verrà devoluto in parte in 
beneficienza per la ricerca 
sui Tumori e le Leucemie Infantili.

vedi mappa pagina 12-13

Alla porte del Trentino dal 24 novembre e 
fino al 7 gennaio vi aspettano i Natali del-
la Vallagarina. Un magico viaggio tra ca-
stelli medioevali e palazzi barocchi, borghi 
e città, per scoprire i mercatini della tradi-
zione, ammirare i percorsi presepi, gustare 
il territorio e i prodotti d’inverno e vivere 
atmosfere diverse.

A Rovereto, Ala e Avio i tradizionali Mer-
catini di Natale diventano occasione per 
scoprire le bellezze della città e dei bor-
ghi. Le casette in legno, lungo le vie e nel-
le piazze del centro storico di Rovereto, 
ospitano il meglio delle delizie culina-
rie e dell’artigianato locale, nazionale e 
internazionale. Ad Ala artigiani e arti-
sti sono protagonisti nei palazzi baroc-
chi con i loro originali manufatti: tessu-
ti, sete, oggetti di design, decorazioni 
natalizie particolari e creative. Ad Avio i 
prodotti locali trovano spazio nelle stanze 
e nei cortili del Castello.
Le tradizioni natalizie rivivono nei percor-
si presepi. A Rovereto il Natale dei Popoli 
ospita i presepi realizzati dai mastri prese-
pai di San Gregorio Armeno a Napoli, dagli 
artigiani di Greccio e dagli artisti trentini 
e  gardenesi. Nomi, Pomarolo e Villa La-
garina si trasformano nei paesi dei pre-
sepi. Presepi nelle corti e nelle contrade, 
lungo le vie e nelle fontane. Opere d’arte 
di rara bellezza, da scoprire passeggian-
do nei centri storici dei borghi. Ma ancora 
ad Ala Città di Velluto, lungo le strade e 
nei palazzi, spazio all’arte con presepi che 
omaggiano la tradizione barocca. E che 
dire di quando questi presepi prendono 
vita? A Ronzo Chienis e in Vallarsa due 
appuntamenti speciali con i presepi vi-

venti della tradizione. 
La bellezza del territorio viene raccontata 
anche in destra Adige attraverso il buon 
cibo e i piatti della tradizione. I ristoratori 
e i vignaioli di Isera e Nogaredo ci guidano 
in un affascinante viaggio nel gusto. Un 
viaggio che prosegue a Brentonico dove, 
in occasione delle festività natalizie, si fe-
steggia con un Mercatino dedicato ai pro-
dotti e alle ricette trentine.
Cori, musiche, spettacoli teatrali e di dan-
za, laboratori e dimostrazioni attraversano 
e animano l’intera Vallagarina, dedicando 
una speciale attenzione anche ai più pic-
coli. A Mori La Fiaba del Natale, un calen-
dario di iniziative per incantarsi e divertirsi 
insieme; a Rovereto il Natale dei Popoli con 
le musiche delle bande, le danze lungo le 
strade, la speciale cerimonia di accensione 
dell’Albero e la Magica casetta del Natale; 
a Ala la musica a palazzo e le suggestive  
visite guidate in costume; a Avio leggen-
de e spettacoli illuminati dal fuoco e ri-
scaldati dal cibo; a Castellano le note e i 
canti della tradizione che ci accompagna-
no sin dentro le case di questo suggestivo 
borgo di 700 anime. 

I Natali della Vallagarina. 
12 Natali che diventano cento. 

I NATALI 
DELLA 
VALLAGARINA
novembre 2018 – gennaio 2019

B U S  N AV E T TA 
E L  N O S  N A D A L 

IN COMPAGNIA DI BABBO NATALE

Dalle ore 15:30 alle ore 21:30  
servizio Bus navetta gratuito  
con partenza dal Largo Posta  

di Rovereto, fermata Stadio Quercia,  
fermata davanti ai Carabinieri  

di Villa Lagarina, fermata davanti  
al teatro di Pedersano  
ed arrivo a Castellano.
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Cooperative Sociali presenti:



www.castellano.tn.it - seguici su facebook

✶ E L  N O S  N A D A L ✶

A22, Uscita Rovereto Nord, 
10 minuti dal casello

Trento

Castellano

Rovereto
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Provincia Autonoma 
di Trento

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Comune di 
Villa Lagarina


